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GERMANIA
Berlino, Amburgo, Francoforte, o Monaco di Baviera
Alloggio in famiglia
Fascia di età: 17+
Periodo: tutto l'anno
Berlino, capitale della Germania, dopo la caduta del
muro si è sviluppata velocemente e si è trasformata in
una vera metropoli. Ricca di elementi culturali e parchi,
riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO,
nonostante il suo ritmo frenetico e la sua grandezza,
resta una città vivibile e piacevole. E' la città più
popolosa della Germania, forza trainante a livello
internazionale in campo scientifico, economico,
commerciale, tecnologico, culturale e politico.

LA SCUOLA ED IL CORSO DI TEDESCO
Fondata nel 1970, la scuola nasce per far apprendere il tedesco nella maniera migliore e per
far conoscere al tempo stesso la cultura tedesca. Supervisionata dal German Language
Society e accreditata da EAQUALS (European Association for Quality Language Services), ha
sedi in numerose città della Germania ed anche in Austria.
Il corso standard è ideale per chi vuole sperimentare le proprie conoscenze del tedesco e vuole
scoprire la Germania allo stesso tempo. Prevede 20 lezioni settimanali (45 minuti ciascuna) in
classi internazionali, da lunedì a venerdì, al mattino. Numero massimo di studenti per classe:
15.

LA SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
La sistemazione presso una famiglia ospitante consente di imparare il tedesco anche dopo la
lezione, in maniera rilassata e personale, come nuovi membri della famiglia. L’alloggio in
famiglia consente inoltre di conoscere al meglio la cultura e le tradizioni tipiche della Germania.
Le famiglie vengono accuratamente selezionate e periodicamente monitorate. Gli studenti
vengono sistemati in camera singola. La famiglia fornisce la colazione ed il pasto serale.
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ALTRI SERVIZI
La scuola è disposta su due piani e comprende 15 classi molto ampie e accoglienti, una
caffetteria a disposizione degli studenti, una terrazza in cui rilassarsi con gli amici dopo le
lezioni, un’aula multimediale con dieci computer e un centro per lo studio autonomo dove gli
studenti possono utilizzare libri, CD ed internet gratuitamente. Lo staff della scuola organizza
attività ed escursioni - cui è possibile iscriversi in loco - in vari luoghi di interesse.

LA PROPOSTA COMPRENDE:


2 settimane di corso (inizio di lunedì) – 20 lezioni a settimana in classi internazionali






Libri di testo
Test di livello e colloquio personale all’arrivo
Certificato di fine corso attestante i progressi fatti
Alloggio in famiglia in camera singola per 2 settimane con trattamento di mezza
pensione
Accesso gratuito ad Internet ed utilizzo della posta elettronica
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Berlino (arrivi di domenica e partenze di sabato)
Assicurazione medico – bagaglio – annullamento (fino ad € 1.500,00)





Totale proposta per due settimane: € 1.180,00
Totale proposta per due settimane in luglio o agosto: € 1.290,00
La proposta non include:
 Volo (arrivi di domenica e partente di sabato)
 Ingressi (musei, fiere, ecc.) e attività socio-ricreative
 Polizza contro l'annullamento (oltre € 1.500,00)
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la proposta comprende”

Copyright © 2020 Tutti Frutti Viaggi
Via Giuseppe Verdi, 10 angolo Via Manzoni 21053 Gallarate(VA)
tel. 0331/785811 – 0331/796729 fax 0331/791946 e-mail info@tuttifruttiviaggi.it
P.IVA 02334600125 Reg. Imprese Trib di Busto Arsizio n. 332487 REA VA - 248436
Aut. Prov. Varese n° 1/97 del 08.01.97 Capitale sociale € 10.400,00 i.v.

